COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 308
Ordinanza n. 308iT.V.

Chieti, li 01.09.2016
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Madre Generale dell'lstituto Religioso "Figlie dell'Amore di Gesu e Maria"
di Chieti, acquisita al prot. gen. in data 30.08.2016, al n.43281, con la quale si chiede di poter utilizzare
Piazza San Giustino, per il giorno 4 settembre prossimo, dalle ore 15,30 alle ore 19,00, per il
parcheggio dei numerosi veicoli dei partecipanti alla cerimonia delle Vestizioni e Professioni Religiose,
che sarà celebrata presso la Cattedrale;

Considerato che si prevede la partecipazione di circa ottocento persone, che arriveranno con
n. 5 autobus e mezzi propri;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta ed il transito veicolare nell'intera Piazza San Giustino,
per il giorno e negli orari richiesti, lasciando la possibilità di transito solo per i veicoli in sosta in Via
Arcivescovado;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di
carattere tecnico;

Visto l'arl.7 e l'art. 37 c. 1' lett. b) D. Lgs. n' 285 del 30.04.92;

ORDINA

1.

2.

Per i motivi esposti, alfine di consentire lo svolgimento della cerimonia di cui in premessa:
I'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Piazza San Giustino, per il giorno 4 settembre
2016, dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
l'istituzione del divieto di transito veicolare in Via Pollione, Piazza San Giustino e Via
Arcivescovado, per il giorno 4 settembre 2016, dalle ore 15,30 alle ore 19,00 circa e comunque
fino al termine della cerimonia ed al completo sgombero della piazza.

Sarà consentito il transito dei soli veicoli in sosta in Via Arcivescovado che avessero

la

necessità di riprendere la marcia veicolare.

Gli autobus e le autovetture dei partecipanti alla cerimonia potranno sostare in Piazza San
Giustino e dovranno esporre un pass identificativo allegato alla presente Ordinanza. Solo gli autobus
potranno accedere nella piazza attraverso il Terminal Bus di Via A. Herio.

La Polizia Municipale ha la facoltà di disporre eventuali variazioni in merito alle disposizioni
della presente Ordinanza, pq motivi di ordine pubblico e per meglio regolamentare la circolazione
veicolare.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. FormulaAmbiente, Soc. Blu Parking, Soc. La Panoramica, Soc.
TUA.

AruTT DELLA P.M.
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